A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 10 giugno 2020
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001812 del 10/06/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 459
OGGETTO: COMUNICAZIONE POLITICA E PROPAGANDA ELETTORALE PER LE
ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'EPAP.
A seguito della ricezione della nota che si allega alla presente, che riporta alcune segnalazioni
rispetto alla “comunicazione politica e propaganda elettorale per le elezioni degli organi
dell'EPAP” che sarebbe stata diffusa da alcuni Ordini Regionali ivi indicati, con modalità diverse,
agli iscritti dei propri Albi rispetto ad una lista e ad un programma elettorale inerenti detta tornata
elettorale, tra l’altro inviandola via e-mail e/o pubblicizzandola attraverso i canali istituzionali, si
informano tutti gli Ordini Regionali di quanto segue.
Non rientra tra le funzioni istituzionali degli Ordini Regionali la diffusione di liste,
programmi e/o materiali relativi alle elezioni degli organi dell’EPAP, anche qualora sia garantita
parità di trattamento tra i candidati alle medesime elezioni. In particolare, l’art. 3 della Legge
339/1990 e l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 103/1996 non attribuiscono espressamente lo specifico
compito sopra indicato agli Ordini Regionali.
In ogni caso, l’attività di trasmissione di liste, programmi e/o materiali relativi alle elezioni
degli organi dell’EPAP non può avvenire mediante utilizzo degli indirizzi di posta elettronica o di
altri dati personali degli iscritti all’Albo in assenza del menzionato presupposto normativo e di un
loro espresso consenso.
In virtù di quanto sopra, si invitano gli Ordini Regionali ad attenersi pedissequamente alle
disposizioni normative vigenti, adeguandosi ai conseguenti indirizzi qui riportati, e ad adottare ogni
conseguente azione di competenza, ivi inclusa la revoca di ogni atto, comunicazione e
pubblicazione difforme che sia già stata posta in essere.
Si allega la richiamata nota prot. n.1718 del 29/05/2020.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Francesco Peduto

